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Carrelli elevatori con motore a 
combustione interna e gommatura 

pneumatica con portata di  
2 000 – 3 500 kg

MODELLI H2.0-3.5A DELLA SERIE A
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Hyster ha rivoluzionato i 
propri processi di produzione 
per realizzare un carrello che 
risponda alle vostre aspettative 
di solidità e affidabilità e 
concepito per rispondere alle 
esigenze sia applicative che 
degli operatori. 

La serie A di Hyster è stata progettata secondo una logica 
di livello A+, con tutta una serie di dotazioni scalabili e 
integrate che vi consentiranno di configurare le soluzioni 
più adatte a rispondere al meglio alle vostre esigenze 
applicative. Sappiamo bene che le sfide da affrontare sono 
diverse per ogni cliente. Così, invece di fornirvi un carrello 
costruito da noi, costruiamo per voi il carrello di cui avete 
bisogno. Un approccio assolutamente logico e razionale.

LA SERIE A DI HYSTER®:  
CON TUTTE LE 
CARATTERISTICHE CHE 
CONTRADDISTINGUONO 
HYSTER, COSTRUITI  
PER VOI
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Sebbene ogni azienda si trovi ad affrontare sfide e difficoltà 
specifiche, fattori come la produttività, l'aumento dei costi e la 
penuria di operatori qualificati sono problematiche comuni. Per 
quanto concerne le attrezzature di movimentazione dei materiali, la 
scelta delle opzioni più indicate per le vostre specifiche esigenze 
può contribuire a risolvere queste problematiche. 

Il configurare e personalizzare direttamente il vostro carrello Hyster H2.0-3.5A vi consentirà di 
dotarvi delle caratteristiche di comfort, contenimento dei costi e di prestazione che meglio si 
adattano alla vostra azienda e ai vostri operatori. Inoltre, non includendo dotazioni che non vi 
servono, otterrete soluzioni di movimentazione dei materiali che rispecchiano i vostri limiti di budget.

BASSO COSTO TOTALE  
DI PROPRIETÀ  
Ogni carrello della serie H2.0-3.5A è 
dotato del sistema di telemetria Hyster 
Tracker™, presenta livelli di risparmio di 
carburante ai vertici del settore e viene 
realizzato con componenti e sistemi 
durevoli che minimizzano i costi di 
manutenzione.

ELEVATI LIVELLI DI 
PRESTAZIONI  
E PRODUTTIVITÀ 
Sistemi avanzati di assistenza alla guida 
concepiti sia per la sicurezza degli 
operatori che per avvertire i pedoni 
dell'approssimarsi del carrello. A questi 
sistemi può essere abbinato il nostro nuovo 
innovativo sistema di controllo della stabilità, 
che permettere all'operatore di lavorare con 
maggiore tranquillità e produttività.

PROGETTAZIONE A MISURA 
DELL'OPERATORE  
Provare per credere. Ogni particolare 
del vano operatore è stato attentamente 
concepito e studiato per ottimizzare 
i livelli di comfort, di visibilità e di 
produttività degli operatori durante l'intero 
turno di lavoro.



Le esigenze fisiche degli operatori non devono giungere a 
compromettere i livelli complessivi di produttività sia degli stessi 
operatori che dei carrelli. La serie H2.0-3.5A è stata realizzata 
all'insegna dell'ergonomia e della praticità, concepita per consentire 
agli operatori di qualsiasi corporatura di lavorare nel massimo 
comfort. Agevole ingresso a bordo e uscita. Sempre. Per l'intera 
giornata di lavoro.

PROGETTATI IN BASE ALLE ESIGENZE 
DELL’OPERATORE
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IL CARRELLO ELEVATORE COSTRUITO OGGI  
PER SOPPERIRE ALLE ESIGENZE FUTURE

AMPIO GRADINO  
DI ACCESSO
Presenta una pedana  
confortevole e sicura, del 
65%* più ampia di quella dei 
principali concorrenti.

REGOLAZIONE 
DINAMICA DEL 
SEDILE 
La corsa di regolazione 
in senso longitudinale del 
sedile è del 10%* maggiore 
rispetto a quella dei principali 
concorrenti, offrendo 
eccezionali livelli di comfort 
per gli operatori di qualsiasi 
corporatura.

BRACCIOLO 
SOLLEVABILE 
Il confortevole e solido 
bracciolo può essere sollevato 
per agevolare l'accesso a 
bordo e l'uscita dal carrello e 
riabbassato durante il lavoro. 

AMPIO SPAZIO A 
DISPOSIZIONE A 
BORDO 
Il maggiore spazio a 
disposizione al di sopra della 
testa e per le spalle rispetto 
agli analoghi carrelli della 
concorrenza* conferisce agli 
operatori grande libertà di 
movimento durante il lavoro.

COFANATURA 
SAGOMATA 
Consente all'operatore di 
ruotare liberamente le gambe 
nell'accedere a bordo e 
di avere maggior spazio a 
disposizione per accedere al 
gradino nell'uscire dal carrello.

FRENO DI 
STAZIONAMENTO 
CON APPLICAZIONE  
A PEDALE E 
RILASCIO MANUALE 
Riduce lo sforzo e 
l'affaticamento dell'operatore  
in quanto richiede minore sforzo 
di azionamento rispetto a un 
normale freno a mano.

AMPIA SUPERFICIE  
A PAVIMENTO 
Il vano operatore dei carrelli 
della serie H2.0-3.5A ha uno 
spazio a pavimento del 16%* 
più ampio rispetto a quello 
dei principali carrelli della 
concorrenza. L'ampio spazio 
a disposizione sul pavimento 
consente agli operatori di 
muovere liberamente i piedi 
e di assumere la posizione 
più confortevole durante le 
lunghe ore di lavoro a bordo 
del carrello.

PRATICO DISPLAY 
Il display con schermo 
touchscreen a colori di serie 
consente di accedere in modo 
rapido e agevole ai principali 
dati del carrello, quali quelli 
forniti dal sistema di telemetria 
e da apparecchiature 
opzionali come l'indicatore di 
peso del carico.
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*Nota: prova condotta secondo il ciclo VDI in conformità con la norma EN 16796. 
Mette a confronto tutti i valori di consumo di carburante pubblicati da ciascuno dei 
seguenti produttori con sede in Europa: (Linde, STILL, Jungheinrich, Toyota, Nissan, 
Komatsu) Se il produttore non figura nella lista significa che non è riportato nelle 
rispettive schede tecniche.



MANTENETE I COSTI SOTTO CONTROLLO

EVITATE DI COMPRARE  
CIÒ CHE NON SERVE
Iniziate con una specifica configurazione 
base, quindi aggiungete le ulteriori 
dotazioni che meglio si adattano ai 
requisiti della vostra applicazione o attività.

OTTIMIZZATE I PARAMETRI 
DI CONSUMO E RENDIMENTO 
DEL CARBURANTE 
Che scegliate motorizzazioni diesel o 
GPL, potrete ridurre i costi e le emissioni 
consumando per ogni carrello sino al 
13% in meno di gasolio e sino al 9% in 
meno di GPL rispetto ai corrispondenti 
modelli dei principali concorrenti*

SISTEMA DI TELEMETRIA 
Il sistema Hyster Tracker™ consente 
di effettuare facilmente in remoto il 
monitoraggio e la diagnosi delle macchine 
e attrezzature, contribuendo a ridurre 
le visite e i controlli manuali sul luogo 
di tecnici dell'assistenza per valutare 
la necessità di effettuare interventi di 
manutenzione preventiva.
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SAPEVATE CHE ...

Riuscendo a soddisfare le esigenze di 
riduzione dei costi e di velocizzazione 
dei tempi di risposta dei clienti, come 
pure le loro aspettative in merito al 
servizio di assistenza, si risolvono tre 
delle sei principali problematiche della 
supply chain.1 

Le crescenti richieste, gli 
impegnativi cicli e ambienti di 
lavoro possono ridurre i tempi  
di piena operatività.

Occorrono attrezzature di movimentazione dei materiali robuste 
e affidabili, che consentano sopperire prontamente alle esigenze 
e alle consegne di lavoro turno dopo turno. La serie H2.0-3.5A 
protegge i margini di profitto della vostra attività con dotazioni 
appositamente studiate per evitare fermi macchina e tempi di 
inattività imprevisti, semplificare gli interventi di assistenza e 
manutenzione e ridurre i costi di carburante.

L'utilizzo di attrezzature robuste e resistenti per la movimentazione di 
materiali si traduce in un'ottimizzazione dei tempi di piena operatività, 
migliorando inoltre i livelli di flessibilità e di prestazione necessari alle 
aziende per vincere queste sfide.
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RIDUZIONE DEI TEMPI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE

VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO A 
INVERSIONE DEL SENSO DI FLUSSO  
CON MODULAZIONE DI INTERVENTO  
IN BASE AL FABBISOGNO 
Questa ventola opzionale inverte il senso di flusso a intervalli 
regolari o quando si preme l'apposito pulsante. L'inversione 
del senso di flusso fa espellere la sporcizia presente nelle 
matrici del radiatore, ottimizzando l'efficienza dell'impianto di 
raffreddamento del carrello e riducendo al minimo gli interventi 
di pulizia del radiatore.

COMPONENTI E PROGETTAZIONE  
DI ALTA QUALITÀ  
L'elevata qualità esecutiva consente di ridurre gli interventi di 
manutenzione e il  
tempo dedicato dai tecnici dell'assistenza per eseguire controlli  
sul carrello.

CUSCINETTI A RULLI CONICI
I cuscinetti a rulli conici nell'assale sterzante in ghisa sferoidale 
sono più resistenti agli urti e alle sollecitazioni e richiedono 
ingrassaggi meno frequenti rispetto agli assali realizzati con 
cuscinetti a rullini dei corrispondenti modelli dei principali 
concorrenti.

MINORE MANUTENZIONE
Gli intervalli di sostituzione delle candele di accensione 
dei motori a GPL sono stati raddoppiati rispetto a quelli dei 
modelli precedenti, riducendo di conseguenza gli interventi di 
manutenzione, la manodopera e servizi di assistenza tecnica da  
dedicare a ogni carrello. 

1Rapporto MHI del 2021; https://www.mhi.org/publications/report

*Nota: prova condotta secondo il ciclo VDI in conformità con la norma EN 16796. 
Mette a confronto tutti i valori di consumo di carburante pubblicati da ciascuno dei 
seguenti produttori con sede in Europa: (Linde, STILL, Jungheinrich, Toyota, Nissan, 
Komatsu) Se il produttore non figura nella lista significa che non è riportato nelle 
rispettive schede tecniche.
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VISIBILITÀ 
ECCEZIONALE

La possibilità di avere 
una pronta e chiara 
visuale dell'ambiente 
circostante è un fattore  
di importanza vitale per 
gli operatori.
Il poter godere di una ampia e sgombra visuale 
circostante contribuisce a evitare incidenti 
e danni. Un'eccellente visibilità circostante 
consente di evitare situazioni di pericolo 
causate dalla presenza di altri carrelli, sistemi 
robotizzati e pedoni sul luogo di lavoro.



TETTUCCIO DI 
PROTEZIONE AD  
ALTA VISIBILITÀ 
Il pannello in vetro laminato ad 
alta resistenza del tettuccio 
consente di avere una visuale 
sgombra e completa verso 
l'alto nelle operazioni di 
prelievo e deposito in altezza 
dei carichi. Fornito come 
dotazione di serie per i carrelli 
con cabina, in opzione per le 
altre versioni.

VISIBILITÀ SULLE FORCHE 
Una sistema di posizionamento forche assistito da un fascio 
laser contribuisce ad accrescere i livelli di visibilità e di 
produttività. Hyster offre ora in opzione questo sistema per i 
carrelli controbilanciati per facilitare il lavoro nelle applicazioni 
con elevate altezze di sollevamento o in ambienti scarsamente 
illuminati. Il sistema di posizionamento laser delle forche 
consente agli operatori di vedere e controllare prontamente 
l'inserimento delle punte delle forche nei carichi, riducendo di 
conseguenza i danni a prodotti e strutture.

VISIBILITÀ ANTERIORE
Con il più ampio campo visivo* rispetto a quelli dei principali 
concorrenti, il montante di nuova progettazione della serie 
A accresce la visibilità sulla punta delle forche durante la 
movimentazione dei carichi, come pure dell'ambiente circostante 
durante la marcia e i trasferimenti.

VISIBILITÀ 
POSTERIORE 
Lo scarico disposto sul lato 
sinistro del carrello consente 
agli operatori di avere una più 
ampia visibilità posteriore al 
di sopra della spalla destra 
e quando procedono in 
retromarcia.

ASPETTATEVI IL MASSIMO QUANTO  
A PRESTAZIONI E PRODUTTIVITÀ
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*Campo visivo del montante più ampio rispetto ai modelli Linde 2.5T con 5 cilindri  
e Toyota 2.5T Tonero.



10



RAFFORZATE LA FORZA LAVORO ACCRESCENDO LA 
SICUREZZA E LA CAPACITÀ DI CONTROLLO DEGLI OPERATORI

SISTEMA OPZIONALE DI CONTROLLO 
DINAMICO DELLA STABILITÀ (DSS)

Il sistema opzionale di controllo 
della stabilità non richiede 
manutenzione e contribuisce 
a promuovere l'efficienza e 
l'adozione di procedure corrette 
sul lavoro fornendo segnalazioni 
acustiche e visive che possono 
inoltre essere registrate tramite il 
sistema standard di telemetria. 

SISTEMI OPZIONALI DI  
ASSISTENZA ALL'OPERATORE

I sistemi e le funzionalità 
opzionali Hyster di assistenza 
all'operatore forniscono 
segnalazioni e preavvisi che 
contribuiscono a promuovere 
l'adozione di procedure corrette 
sul lavoro e a ottimizzare i livelli 
di produttività.

  Il Sistema di controllo della stabilità laterale è montato 
sull'assale sterzante e riduce l'angolo di articolazione in curva 
del carrello.

  La funzione di controllo della trazione ad elevate altezze di 
sollevamento limita la velocità del carrello quando la piastra 
portaforche viene sollevata al di sopra di una determinata 
soglia di altezza, contribuendo a promuovere la sicurezza e 
l'adozione di procedure corrette sul lavoro.*

  La funzione di controllo dell'inclinazione ad elevate altezze 
di sollevamento limita la velocità e il campo di inclinazione 
del carrello quando in condizioni di carico la piastra 
portaforche viene sollevata al di sopra di una determinata 
soglia di altezza, contribuendo a promuovere la sicurezza e 
l'adozione di procedure corrette sul lavoro.*

  Il sistema di controllo della velocità in curva limita la 
velocità di marcia nelle manovre in curva, contribuendo a 
promuovere la sicurezza e l'adozione di procedure corrette sul 
lavoro. Ne sono disponibili varie impostazioni, in funzione delle 
esigenze applicative e del livello  
di esperienza degli operatori.

  La telecamera posteriore con il corrispondente display 
LCD consente di visualizzare la zona al di dietro del carrello 
durante le manovre o le inversioni del senso di marcia.

  L'esclusivo Sistema integrato di rilevamento oggetti 
di Hyster utilizza la tecnologia LiDAR che non richiede 
infrastrutture per segnalare all'operatore l'eventuale presenza 
di ostacoli od oggetti sul percorso di guida del carrello. 
All'occorrenza, il sistema adegua automaticamente la velocità 
di marcia del carrello, contribuendo a promuovere l'adozione 
di procedure corrette sul lavoro e a ottimizzare i livelli di 
produttività.

  Il sistema integrato di rilevamento prossimità 
è configurabile dal cliente e consente di rilevare 
l'approssimarsi del carrello ad altre attrezzature o macchine, 
a pedoni o a girofari tramite tecnologie di localizzazione 
locali o in tempo reale. All'occorrenza, provvede 
automaticamente ad adeguare la velocità di marcia e a 
gestire le funzioni idrauliche, contribuendo a promuovere 
l'adozione di procedure corrette sul lavoro e a ottimizzare i 
livelli di produttività. 
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*Gli operatori dei carrelli controbilanciati per elevate altezze di sollevamento devono 
essere adeguatamente formati e durante la marcia o i trasferimenti procedere 
sempre (sia in condizioni di carico che a vuoto) con la piastra portaforche 
abbassata. Gli operatori devono prestare attenzione nell'inclinare carichi in altezza 
e in fase di accelerazione durante le operazioni di prelievo o deposito di carichi (in 
marcia avanti o indietro) su scaffalature alte.
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